
dall’agriturismo Villa Panigai a Conegliano 20 Km

Alla scoperta della tradizione e della cultura enologica e gastronomica di queste terre, oltre che di alcuni esempi di cultura 
e arte locali.

Passando per la frazione di Soligo troverete il Colle San Gallo. Vi consigliamo di salire con l’auto attraverso la strada 
asfaltata che vi porta fino sopra al colle, lì troverete una piccola chiesetta e potrete ammirare un panorama sulle rive di 
Soligo, Solighetto e Follina ma anche sui piccoli paesini che compongono il Quartier del Piave. Nei giorni di bel tempo 
con il cielo limpido, si può vedere anche la cupola di San Marco a Venezia.  Proseguendo troverete VILLA BRANDOLINI, 
una delle più significative fra le ville venete, restaurata con garbo ed essa è una splendida cornice e vetrina per mostre 
ed eventi, potete visitare il suo giardino. Passate per Refrontolo, paese del vino rosso passito.
Vi consigliamo di fare una una sosta al MOLINETTO DELLA CRODA, che potete visitarlo e fare una piccola passeggiata. 
A San Pietro di Feletto, dove potete visitare la Pieve, splendida opera di epoca  longobarda, fu eretta intorno all’anno mille 
ma già fin dal VII e VIII secolo rappresentava il luogo di incontro dei fedeli che affluivano per le numerose funzioni 
religiose. 
Raggiungerete la discesa del muro di Ca’ de Poggio uno dei tratti resi celebri dal giro d’Italia, inoltre ci si trova l’omonimo 
ristorante che rietra tra uno dei miglior ristoranti della zona per location e cibo. Scendendo la discesa di Ca’ de Poggio 
proseguite verso la città di Conegliano, potete visitare la parte vecchia della città che si trova in Via XX Settembre. Nella 
parte vecchia troverete la Fontana dei Cavalli, Piazza Cima, il duomo e nella parte alta il Castello di Conegliano. Piazza 
Cima, piazza dedicata all’artista del 15 secolo Cima da Conegliano, alcune sue opere si trovano ora al National Gallery 
di Londra ma possiamo ammirare una sua opera “la Pala” all’interno del duomo della città in via XX Settembre che 
rappresenta la  Madonna in trono col Bambino fra angeli e santi.
Si può raggiungere il CASTELLO DI CONEGLIANO a piedi (30 minuti), percorrendo la strada in sassi che si trova dietro 
Piazza Cima oppure in auto seguendo le indicazioni. Il castello di Conegliano è il fulcro medievale della località veneta. 
Situato sulla sommità del Colle di Giano, in luogo strategico, il castello domina tutta la città e il territorio ad essa 
circostante. All’interno della torre potete visitare il Museo Civico della città (a pagamento € 2,50 a persona, chiuso il 
lunedì).
Un weekend di giugno si svolge in piazza Cima la Dama Castellana, manifestazione storica della città dove dame e 
cavalieri con vestiti d’epoca sfilano con musiche e bandiere. 

CONEGLIANO:
CITTÀ DELL’ARTE E DEL VINO


